
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale di gara telematica 
Prima Seduta

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN
FRAZ. ANGHEBENI DI VALLARSA (TN)

CIG:  7708738BD4

Rif: Procedura negoziata NT76072

Trento, lì  13 febbraio 2019

68|2019-19/02/2019 - Verbale seduta di gara pubblicapubblicato il 19.02.2019



Verbale di gara         Pagina 2

AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE  DI  UN  BANDO  DI  GARA,  MEDIANTE  GARA  TELEMATICA,  AI
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 18 COMMA 3 DELLA L.P.  9/2013  E
DELL’ART. 33 DELLA L.P. 26/93 E DELL’ART. 16, COMMA 3 DELLA L.P. 2/2016 E DEL
TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG..

Oggetto:  “LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DI  UNA  SCUOLA  MATERNA  IN  FRAZ.
ANGHEBENI DI VALLARSA (TN)”

L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di febbraio (13/02/2019) alle ore nove e minuti trenta

(09.30),  a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, alla

presenza  della  dott.ssa  Silvana  Ress,  Direttore  dell’Ufficio  procedure  telematiche  di  lavori  pubblici,

domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n.

00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a presiedere la gara

giusta delega del dirigente  del Servizio Appalti di data 17 settembre 2018, prot. 527005, alla presenza e

con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Laura Piccoli e dott.ssa Paola Pellegrini, entrambe dipendenti del

Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della medesima,

si tiene la prima se  duta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 

a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale richiamando l’attenzione dei comparenti

sull’oggetto della medesima e dichiara aperta la gara stessa;

b) dà atto che:

- con deliberazione della giunta comunale del comune di Vallarsa n. 346 di data 26 novembre 2018 è

stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  “LAVORI DI  COSTRUZIONE  DI  UNA

SCUOLA  MATERNA  IN  FRAZ.  ANGHEBENI  DI  VALLARSA  (TN)”,  autorizzando

l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara ai sensi dell’art. 33 della L.P.  26/93 ed art. 16, comma 3, della L.P. 2/2016 con il

criterio  del  prezzo più  basso determinato  mediante  offerta  a  prezzi  unitari   ai  sensi  dell’art.  16,

comma 3 della L.P. 2/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV Capo V del

regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26;

- l’importo complessivo di appalto è pari a Euro 1.175.617,97.- di cui:

a) Euro 1.157.127,77.- per lavorazioni soggette a ribasso.

b) Euro  18.490,20.-  per  oneri  non  soggetti  a  ribasso  d’appalto,  per  il  piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
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CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

Categoria prevalente: OGI (Edifici civili e industriali) per Euro 647.762,76.- di cui:

a) Euro 636.129,86.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 11.632,90.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente

OG1 sono subappaltabili o concedibili in cottimo nei limiti della percentuale complessiva massima

subappaltabile  prevista  dall’art.  105,  comma  2,  del  d.lgs.  50/2016  pari  al  30%  dell’importo

complessivo di contratto.

- CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA

Categoria scorporabile OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei,...) per Euro 125.029,60.- di

cui:

a) Euro 124.926,84.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 102,76.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 sono

subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE

prevista  dall’art.  105,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  (pari  al  30%  dell’importo  complessivo  del

contratto).

CATEGORIE  SCORPORABILI  A  QUALIFICAZIONE  OBBLIGATORIA

“SUPERSPECIALISTICHE” - SIOS:

- Categorie scorporabili SIOS, individuate ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento

recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di

rilevante  complessità tecnica e dei requisiti  di specializzazione  richiesti  per la loro  esecuzione)  adottato ai sensi

dell’art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016:

Categoria OS32 (Strutture in legno) per Euro 141.593,35.- di cui:

a) Euro 135.126,73.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 6.466,62.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni  appartenenti  alla  categorie  OS32  essendo di importo inferiore  a  150.000  Euro e

superiore  al  10%  dell’importo  complessivo  sono  a  qualificazione  obbligatoria  e  sono  eseguibili

interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione ovvero dei

requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, come specificati al paragrafo 1.2 del

presente invito.

Categoria OG11 (Impianti tecnologici) per Euro 261.232,26.- di cui:

a) Euro 260.944,34.- per lavorazioni soggette a ribasso;
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b) Euro 287,92.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili

interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e dell’art. 89

comma 11 d.lgs.  50/2016,  degli  artt.  1  e  2  del  D.M. 248/2016,  l’eventuale  subappalto non può

superare il 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva

massima  subappaltabile  di  cui  all’art.  105  comma  2  d.lgs.  50/2016  (pari  al  30%  dell’importo

complessivo di contratto).

- Ai  sensi  dell’art.  89  comma  11  d.lgs.  50/2016  e  dell’art.  1  D.M.  248/2016,  per  le  lavorazioni

appartenenti alle categorie OS32 e OG11, non è ammesso l’avvalimento.

- non sono ammesse offerte in aumento ai sensi dell’art. 16 comma 6 della L.P. 2/2016;

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93;

- non è  previsto  il  sopralluogo obbligatorio  dei  concorrenti  sul  luogo dei  lavori  accompagnati  dal

tecnico referente;

- sulla  base della  sopracitata deliberazione della  giunta comunale del  comune di  Vallarsa, l’Agenzia

Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori

pubblici, ha provveduto ad invitare alla presente procedura negoziata, con lettera di data 24 dicembre

2018, prot. n. 783849/3.5.2/NT76072-2011/18, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissata per il giorno 12 febbraio 2019  alle

ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. 11 (undici) offerte:
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c) Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede:

c1)  a  disporre l’apertura  dei  documenti  presentati  dai  n.  11  (undici) concorrenti  e  contenuti  nell’

“Allegato Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la completezza e la regolarità  della

documentazione  richiesta  dalla  lettera  di  invito,  ossia  della  dichiarazione  del  legale  rappresentante  di

ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera

di  invito,  della  ricevuta  di  versamento  del  contributo  di  Euro  140,00  (centoquaranta/00)  a  favore

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. di cui al paragrafo 4.2, nonchè dell’ulteriore eventuale

documentazione/dichiarazioni necessaria/e ai sensi dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 della lettera di invito;

c2) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI BATTISTI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa

singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo

verticale  con mandante l’impresa  BETTEGA LEGNAMI SRL con sede a Imer (TN) e mandante

l’impresa ELETTRICA SRL con sede a Predaia (TN);

c3) a dare atto che l’impresa  COSTRUZIONI CASAROTTO SRL,  invitata  alla gara in qualità  di

impresa  singola,  partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di

imprese di tipo verticale con mandante l’impresa NORTH SYSTEMS SRL con sede in Trento;

c4) a  dare  atto che l’impresa  COSTRUZIONI ICES SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa

singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo

verticale  con  mandante  l’impresa  CARPENTERIA  HOLLER  SRL con  sede  in  Cirè  di  Pergine

Valsugana (TN) e CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL con sede in Cles (TN).

Il  Presidente  di  gara  rileva  che  il  fac  simile  A  presentato  dalla  mandante  CENTRO  SERVIZI

IMPIANTI SRL  risulta  essere incompleto.  Nella  parte II  “Motivi  di  esclusione” -  punto 1,  è stata

omessa la dichiarazione della “sussistenza / insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi

1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016”.  Pertanto, considerato quanto previsto al paragrafo 4.2 bis della lettera di

invito ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83

D.Lgs.  50/2016,  il  Presidente  di  gara  incarica  il  Servizio  Appalti  di  richiedere  al  concorrente  la

produzione di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa  CENTRO
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SERVIZI IMPIANTI SRL, attestante la sussistenza oppure l’insussistenza  dei motivi di esclusione di

cui all'art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016.

La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente di gara

precisa altresì che si procederà ad escludere il  concorrente in successiva seduta pubblica qualora non

produca entro il termine quanto richiesto;

c5) a dare atto che l’impresa D.F. COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola,

partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo verticale

con mandante l’impresa GRISENTI SRL con sede in Trento;

c6) a dare atto che l’impresa  DEGA SAS, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla

gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di  imprese  di  tipo  verticale  con

mandante l’impresa RI-LEGNO SRL con sede in Rovereto (TN) e BERTOLINI OCEA IMPIANTI

SRL con sede in Rovereto (TN)

c7) a  dare  atto  che  l’impresa  EDILDRENA SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,

partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo verticale

con mandante l’impresa  TECNOAIR SRL con sede in Rovereto (TN) e  ILLE PREFABBRICATI

SRL con sede in Spiazzo (TN).

Il  Presidente  di  gara  rileva  che  la  mandante  ILLE  PREFABBRICATI  SRL ha  dichiarato  una

violazione riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e quindi

incarica il Servizio Appalti di acquisire la documentazione utile ai fini della relativa valutazione.

c8) a dare atto che l’impresa EDILZETA SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa

alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo verticale con

mandante l’impresa FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL con sede in Revò (TN) e TECHNIK BAU

SRL – consorzio stabile con sede in Bolzano. 

Si  dà  atto  che  il  consorzio  stabile  dichiara  di  partecipare  alla  gara  per  le  seguenti  consorziate:

TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL, con sede in Lavis (TN);  ZORZI GEOM. MARIO SRL, con sede

in Trento; SG ELETTRICA SRL con sede in Mattarello (TN);  ISOLAZIONI TAMANINI SRL con

sede in Mattarello (TN) e LA THERMOTECNICA CONDIZIONAMENTO SRL con sede in Trento.

Il Presidente di gara rileva che le dichiarazioni di cui alla parte II Motivi di esclusione (punti n. 1, 2, 3, 4)

rese dalla mandante TECHNIK BAU SRL sono incomplete in quanto l’Allegato A  è privo delle pagine

2, 4 e 6. 

Pertanto, considerato quanto previsto al paragrafo 4.2 bis della lettera di invito ed accertata la sussistenza

dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara

incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente la produzione di una dichiarazione sostitutiva,

rilasciata  dal  legale  rappresentante  del  consorzio  stabile TECHNIK  BAU  SRL,  attestante  le

dichiarazioni di cui alla parte II Motivi di esclusione (punti n. 1, 2, 3, 4).
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La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente di gara

precisa altresì che si procederà ad escludere il  concorrente in successiva seduta pubblica qualora non

produca, entro il termine, quanto richiesto;

c9) a  dare atto che l’impresa  EFFEFFE RESTAURI SRL,  invitata  alla  gara in  qualità  di  impresa

singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo

verticale con mandante l’impresa VERITEC SRL con sede in Verona; 

c10) a dare atto che l’impresa IMPRESA COSTRUZIONI CALZA’ SRL, invitata alla gara in qualità

di impresa singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di

imprese  di  tipo  verticale  con  mandante  l’impresa  ECO  HOLZ  SRL  con  sede  in  Ledro  (TN)  e

BERTANI IMPIANTI SRL con sede in Pescantina (VR);

c11) a dare atto che l’impresa  MAK COSTRUZIONI SRL,  invitata  alla  gara in  qualità  di  impresa

singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo

verticale con mandante l’impresa SCHMID TERMOSANITARI SRL con sede in Calceranica al Lago

(TN);

c12) a dare atto che l’impresa PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC, invitata alla gara in qualità

di impresa singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di

imprese  di  tipo  verticale  con  mandante  l’impresa  LA  TERMOIDRAULICA  SAS  DI  ZUPPEL

GIORGIO & C.  con sede in Casteluovo (TN).

A prendere atto che l’impresa PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC ha dichiarato una violazione

riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara

incarica il Servizio Appalti di acquisire la documentazione utile ai fini della relativa valutazione.

c13) a dare atto di avere esaminato la posizione dei concorrenti di cui ai punti c5), c6) e c11), dalle cui

dichiarazioni sono emersi elementi rilevanti ai sensi dell’art.  80 comma 5 lettere a) e c) del D.Lgs. n.

50/2016  e  s.m..  Sulla  base  degli  elementi  forniti  dai  medesimi  concorrenti  e,  ove  esistente,  della

documentazione già agli atti dell’Amministrazione, si dà atto che non emergono elementi sufficienti a

determinare l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi  di esclusione di cui all’art.  80 del

D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m..  Si  evidenzia  altresì  che  l’Amministrazione  si  riserva  di  verificare  nelle

opportune sedi la veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445 e s.m. nel rispetto delle previsioni della lettera di invito alla gara;

c14) a dare atto che la restante documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ad eccezione

di quella per la quale è stato attivato il soccorso istruttorio oppure disposto approfondimenti istruttori, è

completa e regolare.

Si dà atto che non era presente pubblico in sala.

Il Presidente di gara sospende la prima seduta di gara alle ore undici e minuti tredici (11.13) ed incarica il

Servizio Appalti di provvedere all’acquisizione di elementi necessari di cui al precedente punto c6) e c12).

Della predetta sospensione verrà data comunicazione a tutti i concorrenti tramite il sistema SAP SRM.
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Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che,  ai sensi

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

dott.ssa Silvana Ress dott.ssa Laura Piccoli                      dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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